COPIA

COMUNE DI MONTEGROTTO TERME
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 72

Oggetto: Celebrazione della Festa della Liberazione – 25 aprile 2017

Nell'anno duemiladiciassette addì quattordici del mese di aprile alle ore 12.45, nella sala delle
adunanze si è riunita la Giunta comunale. Risultano presenti:

Presenti

Mortandello Riccardo

Sindaco

X

Zaramella Massimiliano

Vicesindaco

X

Carniello Paolo

Assessore

X

Fanton Luca

Assessore

Roetta Elisabetta

Assessore

X

Turlon Martina

Assessore

X

Assenti

X

Assiste alla seduta il Segretario Comunale D.ssa Annalisa Merlo.
Il Sindaco Riccardo Mortandello, assunta la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara
aperta la seduta.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to (Riccardo Mortandello)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (D.ssa Annalisa Merlo)

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il 25 aprile di ogni anno ricorre l’anniversario della Liberazione, Festa
nazionale della Repubblica Italiana;
CONSIDERATO che il 25 aprile è un giorno fondamentale per la storia d’Italia ed assume
un particolare significato politico e militare, in quanto simbolo della vittoriosa lotta di
resistenza militare e politica attuata dalle forze partigiane durante la seconda guerra
mondiale a partire dall’8 settembre 1943 contro il governo fascista della Repubblica Sociale
Italiana e l’occupazione nazista;
ATTESO che l’Amministrazione Comunale intende celebrare la ricorrenza soprarichiamata
attraverso una cerimonia pubblica che si svolgerà in Piazza Roma;
VISTO il programma dell’iniziativa, agli atti dell’Ufficio istruttore;
DATO ATTO che durante la cerimonia verrà consegnata copia della Costituzione Italiana
a coloro che hanno raggiunto la maggiore età nel periodo giugno 2016 – aprile 2017;
VISTA la nota presentata dal Sig. Luca Ferrero, Responsabile dell’Associazione UMAMI
di Abano Terme, pervenuta al prot. Comunale n. 8643 del 12.04.2017 con la quale si
dichiara la disponibilità della stessa associazione a collaborare nell’organizzazione della
cerimonia indicata, chiedendo l’erogazione di un contributo a parziale copertura degli oneri
organizzativi;
DATO ATTO che l’Associazione, annovera tra i propri fini statutari la promozione, lo
sviluppo ed il perseguimento di finalità sociali, culturali ed ambientali, valorizzando il
territorio, le sue infrastrutture, i luoghi, i quartieri ed in particolare i Colli Euganei;
ATTESO che l’Associazione giovanile fornirà il proprio apporto attraverso la ricerca, la
selezione la lettura di alcuni passaggi tratti dalle ultime lettere di giovani condannati a
morte e deportati della Resistenza italiana;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n° 71 adottata in data odierna, avente
ad oggetto: “Concessione contributo all’Associazione Musicale Complesso strumentale di
Montegrotto Terme” e ricordato che fra le attività di detta Associazione è inclusa
l’esibizione durante la cerimonia per la solennità civile del 25 Aprile;
DATO ATTO che con determinazione n° 16 del 27.03.2017 Servizio Segreteria è stato
disposto l’acquisto delle copie della Costituzione Italiana da consegnare ai maggiorenni ed
impegnata la relativa spesa;
RISCONTRATA la competenza della Giunta Comunale in merito a provvedimenti relativi
a concessione di contributi ad associazioni;
RITENUTO opportuno erogare un contributo pari ad € 200,00 a favore dell’Associazione
UMAMI di Abano Terme, a parziale sostegno degli oneri organizzativi connessi alla
realizzazione dell’iniziativa;
ATTESA la necessità di assegnare al Responsabile di Settore competente l’ulteriore somma
di € 100,00 al fine di provvedere agli ulteriori adempimenti per la realizzazione dell’attività
di cui trattasi;
VISTO l’art. 48 comma 2 del D. Lgs. 267/2000, disciplinante i poteri della Giunta
Comunale;

RITENUTO di dover dare immediata eseguibilità al presente provvedimento;
VISTI gli allegati pareri espressi di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come
modificato dall’art. 3, c. 1, lett. b) del D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n.
213 del 07.12.2012;

Con votazione palese unanime e favorevole

DELIBERA
1. di approvare la realizzazione della cerimonia celebrativa dell’Anniversario della
Liberazione d’Italia prevista per il 25 aprile 2017 con inizio alle ore 16.00 in Piazza
Roma a Montegrotto Terme;
2. di concedere per le motivazioni espresse in premessa un contributo di € 200,00
all’Associazione UMAMI di Abano Terme;
3. di assegnare inoltre per la realizzazione dell’evento risorse finanziarie pari a €
100,00 al competente Responsabile di Settore;
4. di dare atto che la spesa per le copie della Costituzione Italiana da consegnare ai
diciottenni è già stata impegnata con determinazione n° 16 /2017 Servizio
Segreteria ;
5. di demandare al competente Responsabile di Settore i conseguenti provvedimenti.

Con separata votazione palese, unanime e favorevole, il presente provvedimento viene
dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000,
e s.s.m.m.i.i.

COMUNE DI MONTEGROTTO TERME

Allegato alla deliberazione n. 72

del 14.04.2017

Oggetto: Cerimonia Anniversario della Liberazione d’Italia il 25 aprile 2017.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali) si esprime parere favorevole di regolarità tecnicoamministrativa relativamente alla proposta di deliberazione in oggetto.
Montegrotto Terme, li 14.04.2017
Il Responsabile Settore Cultura, Attività produttive e
Manifestazioni sportive
F.to Dott.ssa Valente Orietta

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali) si esprime parere favorevole di regolarità contabile
relativamente alla proposta di deliberazione in oggetto.
Montegrotto Terme, li 14.04.2017

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
F.to (Dott.ssa Caterina Stecca)

COMUNE DI MONTEGROTTO TERME
Referto di pubblicazione
(Art. 124 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000)
Reg. Pubbl. n. 691

Si certifica che copia del presente verbale n. 72 del 14.04.2017 avente ad oggetto
“Celebrazione della Festa della Liberazione – 25 aprile 2017” viene pubblicata all'Albo
Pretorio On Line del Comune (Art. 32, comma primo, della Legge 18.06.2009 n. 69) per
quindici giorni consecutivi a partire dal 01.06.2017
Montegrotto Terme, li 01.06.2017
Il Delegato alla pubblicazione

Dichiarazione di esecutività
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo
Pretorio On Line del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni denunce di vizi di
legittimità, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art.
134 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data________________
Montegrotto Terme, li
Il Segretario Comunale
(D.ssa Annalisa Merlo)

Attestazione di conformità
Si attesta che la presente copia di deliberazione è conforme all'originale, in atti di questo
Comune.
Montegrotto Terme, li
______________________

